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N.          7/c                                                                                                                   del        14/02/2023                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: Riversamento tributi  a seguito dell’errato versamento. 
 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la legge n. 127/97; 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Vista la nota pervenuta tramite mail da parte del Sig. re Franceschinis Sergio, con la quale 
comunica di aver erroneamente versato € 45,00 in data 25/07/2017 a titolo di Tari, “a causa di un 
errore di battitura, è stato inserito il codice del Comune di Opi (G079) invece di inserire il codice del 
Comune di Opera ( g078) e chiede al Comune di Opi di voler riversare al Comune di Opera (G078) 
il suddetto tributo”; 
 
Vista la nota pervenuta tramite mail da parte del Sig.re Raddrizzani Danilo , con la quale comunica 
di aver erroneamente versato al Comune di Opi ( G079) la Tari 2017 per € 190,00, “a causa di un 
errore di battitura, è stato inserito il codice del Comune di Opi (G079) invece di inserire il codice del 
Comune di Opera ( g078) e chiede al Comune di Opi di voler riversare al Comune di Opera (G078) 
il suddetto tributo”; 
 
Vista la nota pervenuta al protocollo comunale n. 1262 del 05/07/2022 da parte del Sig.re Curnis 
Enrico con la quale comunica di aver erroneamente versato al Comune di Opi (G079) l’importo di € 
609,00 a titolo di Imu per gli anni 2018/2019/2020/2021 a causa di un errore di battitura, è stato 
inserito il codice del Comune di Opi (G079) invece di inserire il codice del Comune di Castelli 
Calepio  e chiede al Comune di Opi di voler riversare al Comune di Castelli Calepio il suddetto 
tributo”; 

Visto l’art. 1, comma 722 e 723, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. n.16/2014, sulla finanza locale; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto che il rimborso viene disposto dal responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l’art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
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Accertato che effettivamente nelle casse del Comune di Opi sono stati versati i tributi sopra 
menzionati, a seguito di comprovante documentazione;  
 
 

DETERMINA: 

 

• Riportare le premesse; 

• Accettare le richieste dei signori sopra menzionati; 

• di riversare la somma di € 235,0 (euro duecentotrentacinque/00), mediante bonifico bancario 

da eseguirsi sul c/c intestato al Comune di Opera presso la Banca d’Italia,  

• di riversare la somma di € 609,00 ( euro seicentonove/00), mediante bonifico bancario da 

eseguirsi sul C/C INTESTATO AL Comune di Castelli Calepio presso la Banca di Italia,  

• di imputare la relativa somma al capitolo 106102/1 del bilancio 2023 

 

 

La presente determinazione esecutiva a norma di legge , viene pubblicata all’albo pretorio per 15 
giorni e diverrà esecutiva al momento della pubblicazione stessa. 

 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 

 Visto di regolarità  
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa D’Addezio Cecilia 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. ssa D’Addezio Cecilia 

 
___________________________ 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio con numero 7/c per rimanervi 15 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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